
settembre  /  september  2020
9

mercoledì
sreda

20.00 Cinema estivo Arrigoni
Letni kino Arrigoni

isola in musica izola v glasbi
Concerto ACQUA e sALe – Omaggio a mina e Celentano. 
Koncert “Acqua e sale” – poklon mini in Celentanu.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con il Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola

11
venerdì

petek

20.00 Cinema estivo Arrigoni
Letni kino Arrigoni

isola in musica izola v glasbi
Concerto renato Chicco & big band rtVs.
Koncert renato Chicco & big band rtVs.   
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con il Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola

18
venerdì

petek

19.00 palazzo Gravisi buttorai
Palača Gravisi Buttorai
Capodistria - Koper

mostra razstava
Inaugurazione della mostra dedicata allo scultore Oreste DeQUeL, nel 35-esimo anniversario della 
morte. La mostra sarà allestita in cinque spazi espositivi, tre a Capodistria e due a Isola. L’inaugurazione 
ufficiale si terrà venerdì, 18 settembre presso il palazzo Gravisi buttorai a Capodistria. Gli altri spazi 
espositivi (Galleria Loggia, Galleria del museo regionale di Capodistria, Galleria Insula e palazzo man-
zioli) saranno visitabili il giorno dell’inaugurazione sino al 18 ottobre negli orari regolari di apertura. 
Oreste DeQUeL, kipar – razstava ob 35. obletnici umetnikove smrti. razstava bo, postavljena v petih 
razstaviščih, na treh lokacijah v Kopru in dveh v Izoli. Glavna otvoritev bo v petek, 18. septembra v 
palači Gravisi buttorai v Kopru. Ostala razstavišča (Galerija Loža, Galerija pokrajinskega muzeja Koper, 
Galerija Insula ter palača manzioli)  bo možno si ogledat na dan odprtja ter do 18. oktobra.
Comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, Gallerie costiere Pirano, Associazione arti visive Insula, Museo regionale di 
Capodistria e  Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola 

25
venerdì

petek

19.00 Cinema estivo Arrigoni
Letni kino Arrigoni

serata culturale kulturni večer 
serata dedicata ad ennio morricone (1928-2020) - Concerto con l’Orchestra a fiati di Isola e proiezione del 
film.
Večer posvečen enniu morricone (1928 – 2020) - Koncert s pihalnim orkestrom Izola in projekcija filma.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola e Consolato generale 
d'Italia a Capodistria 

28
lunedì

ponedeljek

palazzo manzioli
Manziolijeva palača

tavola rotonda okrogla miza
presentazione del patrimonio culturale scritto e visivo di Isola medievale. Interverranno alla tavola ro-
tonda vari esperti legati al mondo della storia culturale e dei beni culturali.
prezentacija izolske pisne in vizualne srednjeveške kulturne dediščine.   
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola 

biblioteca domenico lovisato 
Lunedì e martedì dalle 16.00 alle 19.00. 
mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00.
Venerdì alternato. 
t: 05 616 21 34, 
biblioteca.manzioli@comunitaitaliana.si

sala di lettura - Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 alle 21.00.

 

attività ricreativa - sportiva

sabato, 19 settembre 2020, ore 9.30, campi di tennis 
san simone
XIV tOrNeO DI teNNIs “OLD tIme” / sAN sImON 
OpeN IsOLA 
reGOLe DI pArteCIpAZIONe: racchette di legno, 
Abbigliamento old time, estrazione delle coppie 
secondo sistema champagne.
IsCrIZIONI: fino al 18 settembre entro le ore 19.30. 
Il numero dei posti è limitato.
premI: premi “utili” per i primi tre posti  
IsCrIZIONI e INFO: roy edi, tel.: 041 317 940
mUsICA DAL VIVO CON IL DJ ADrIANO rOY
San Simon Tennis Club e Comunità degli Italiani Pasquale 
Besenghi degli Ughi

avviso
a settembre ricominciano le attività dei gruppi della 
ci Pasquale besenghi degli ughi, rispettando le norme 
anti covdi-19, definite dall’istituto nazionale della sa-
lute.
Per maggiori informazioni e per iscriversi alle attività, 
telefonare allo 041 381 656 oppure inviare un’e-mail a 
segreteriabesenghi@gmail.com

il Programma PuÒ subire modiFicHe. 
il coordinatore culturale.

si informa che gli eventi previsti si svolgeranno in conformità con le raccomandazioni anti 
contagio  dell’istituto nazionale di salute pubblica. l’ingresso è gratuito. il numero di posti è limitato. gentilmente invitati.

Obveščamo vas, da prireditve predvidene v juliju bodo potekale v skladu s priporočili NIJZ za preprečevanje
širjenja virusne okužbe. vstop je prost. Število sedežev je omejeno. Vljudno vabljeni.

mercoledì, 9 settembre 2020, ore 20.00, cinema estivo arrigoni
acQua e sale 
omaggio a mina e celentano 

“Il molleggiato” e “la tigre di Cremona” nelle loro carriere si sono incrociati e hanno collabo-
rato spesso ma il primo disco assieme arriva solo nel 1998 e contiene una canzone destinata 
a diventare uno standard del pop italiano, “Acqua e sale” (disco d’oro nel 2017). Il successivo 
disco assieme è arrivato dopo ben diciotto anni, “Le migliori” del 2016, e ha ottenuto uno 
straordinario successo, con il record di vendite e l’assegnazione di cinque dischi di platino.

Avvicinarsi al repertorio di mostri sacri non è mai semplice, ma la formazione triestina F24 
lo fa con rispetto e grande passione, in uno spettacolo studiato nei minimi dettagli. I più bei 
duetti, le più belle canzoni e un po’ di aneddoti e notizie conditi dalla peculiare verve comica 
di Flavio Furian e dalla vena interpretativa di Ornella serafini. Furian/Celentano e serafini/
mina sono accompagnati da una band veramente eccezionale con musicisti già affermati nel 
corso di lunghe ed importanti carriere. 

Ornella serafini - voce  / Flavio Furian – voce  / marco ballaben – tastiere  / Francesco Zanin – chitarre  
/ Alessandro Leonzini – basso  / paolo muscovi – batteria / Giovanna rados - cori, chitarra 

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con il Centro per la cultura, lo sport e le mani-
festazioni Isola 

venerdì, 11 settembre 2020, ore 20.00, cinema estivo arrigoni
renato chicco & big band rtvs

L’organo Hammond sta vivendo un vero eproprio ‘revival’ nel mondo del jazz degli ultimi anni.  Questo 
grazie probabilmente al colore tipico del suono ‘soul’ di questo strumento, che a volte sa ‘raschiare’ 
in modo blueseggiante. Negli ultimi anni l’organo Hammond è uno strumento prediletto anche nel 
mainstream jazz, integratosi bene con gli altri strumenti. Lo si trova in praticamente tutte le forma-
zioni, dal trio alla big band. Il suo suono accattivante si amalgama ottimamente con altri strumenti e 
si presta alla esecuzione in stili compositivi diversi, marcando qualsiasi formazione con la sua tipica 
sonorità. 
Queste caratteristiche descrivono il progetto di renato Chicco con la big band della radio tV slovena, 
che ha portato alla realizzazione di un CD con composizioni scritte da renato Chicco, Lojze Krajncan e 
Alberto marsico.  Gli arrangiamenti sono stati scritti appositamente per questo progetto. 
renato Chicco, isolano, pianista di jazz di fama internazionale, ha vissuto per 10 anni a New York, dove 
ha collaborato con numerosi ‘grandi’ del jazz. Negli ultimi anni si dedica con successo anche all’organo 
Hammond. 
per il sostegno ritmico ‘swingante’ è stato ingaggiato per questa serata il batterista bruno Domiter. 

renato Chicco – organo Hammond / bruno Domiter – batteria / Lojze Kranjčan – direttore della big band rtV slovenia

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con il Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola
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piazza manzioli 5 / manziolijev trg 5
6310 Isola - Izola
t: 05 616 21 30
F: 05  641 58 53

www.ilmandracchio.org
www. comunitaitaliana.org

Coordinatore culturale / Kulturni koordinator
Agnese babič

cultura.manzioli@comunitaitaliana.si
t: 05 616 21 31

segreteria / tajništvo
Clio Diabaté

segreteria.manzioli@comunitaitaliana.si
t: 05 616 21 30

Finanziamento / Pokrovitelji:

venerdì, 18 settembre 2020, ore 19.00, Palazzo gravisi buttorai di capodistria
oreste deQuel, scultore
 
Lo scopo del progetto è quello di ricordare al grande pubblico laico e professionale l’artista di Capodi-
stria, scomparso a trieste 35 anni fa, dopo una carriera internazionale piuttosto fortunata e presentare 
in questo modo, la sua arte e il suo percorso di vita.
Le mostre nella galleria loggia e nel Palazzo gravisi buttorai di capodistria, costituite da reperti 
provenienti dalla collezione della Galleria rettori tribbio di trieste, presentano una serie di statue e 
disegni realizzati dall’autore nel periodo creativo tra il 1960 e il 1985.  La mostra nella galleria del 
museo Provinciale di capodistria è tematicamente legata alle opere che Oreste Dequel ha lasciato 
nella città di Capodistria o sono rimaste nelle nostre collezioni pubbliche e personali. sarà inoltre pre-
sentata la statua “Guerrieri vertikali”, donata alla città di Capodistria dagli eredi dell’artista nel 1996. La 
mostra alla galleria insula di isola è dedicata alla statua solidarietà, la più grande scultura pubblica 
di questa città, che ha alle spalle una lunga odissea, prima della sua installazione finale, nel 1992, nel 
parco davanti al cimitero di Isola. La mostra presso il Palazzo manzioli a Isola presenta una serie di 
immagini e dipinti dedicati agli animali. Oreste Dequel era un grande appassionato di gatti, cosa che 
ha anche sottolineato pubblicamente, definendosi un “gatto” professionista. Ha ritratto il suo amore, 
che ha condiviso con la sua compagna di vita Lia, in una vasta serie di dipinti e sculture.

Comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, Gallerie costiere Pirano, Associazione arti visive Insula, Museo regionale di 
Capodistria e  Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola 

venerdì, 25 settembre 2020, ore 19.00, cinema estivo arrigoni
serata dedicata ad ennio morricone (1928-2020) 

Concerto con l’Orchestra a fiati di Isola e proiezione del film.

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola e Consolato generale d’Italia a Capodistria

lunedì, 28 settembre 2020, Palazzo manzioli

tavola rotonda: 
Presentazione del patrimonio culturale scritto e visivo 
di isola medievale

Nel 2010 il Comune di Isola avviò il finanziamento di un programma progettuale di durata 
pluriennale incentrato sui codici danteschi isolani. Obiettivo del progetto era quello di iden-
tificare, valorizzare, studiare e conservare il patrimonio culturale della città di Isola andando 
a presentarne gli elementi che sono parte integrante della sua cultura e identità urbana e i 
relativi rimandi al contesto storico-culturale di riferimento.

La tavola rotonda muoverà dal mestiere di copista di manoscritti classici e di altro tipo ovve-
ro dalla bottega in cui si svolgeva l’attività, presente nell’Isola medievale e poi gradualmen-
te riportata alla luce dagli intellettuali dell’Umanesimo e del periodo di massima fioritura 
del rinascimento – prova ne è anche il primo libro glagolitico, inviato in stampa nel 1480 
proprio da Isola, dove in precedenza era stato trascritto.

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola


